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Collegno, 16/05/2016     

 A Collegno facciamo 100 
Un world cafè con 100 studenti per #100 volti contro lo spreco 

 
Sabato 21 maggio, alle 9.30, nella Galleria del Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno Nova Coop  
ospita l’evento conclusivo del percorso didattico #100volti contro lo spreco, e coinvolge 100 studenti con la 
metodologia innovativa del world cafè. 
 
Gruppi di studenti hanno elaborato una decina di video spot  che verranno presentati nel corso del word 
cafè per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del fenomeno e presentati dall’attore Francesco 
Giorda. 
Nel corso della mattinata i ragazzi selezioneranno i video migliori. Nova Coop premierà le classi coinvolte e 
utilizzerà il materiale prodotto per sensibilizzare i propri soci e consumatori circa la prevenzione e la 
riduzione degli sprechi alimentari. 
Per tutto l’anno scolastico ragazze e ragazzi delle scuole superiori di Alessandria, Casale, Chieri, Ciriè, 
Cuneo, Verbano e Torino sono stati protagonisti di attività didattiche sul tema degli sprechi alimentari 
realizzate in collaborazione con gli animatori del Centro al Consumo Coop. Le classi coinvolte hanno 
utilizzato il supermercato come luogo di ricerca e analisi di prodotti e relative filiere, di incontro con i 
consumatori e di studio della tematica di stretta attualità.  
 
Ogni anno Nova Coop coinvolge circa 1000 classi di tutto il Piemonte in percorsi di educazione al consumo 
consapevole, un impegno iniziato più di trenta anni fa con le Giornate dei Giovani Consumatori e che 
continua ogni anni con proposte e percorsi che, partendo dall’esperienza concreta dei ragazzi coinvolti, 
offrono spunti di riflessione e possibilità concrete di azione. 
 
Il tema degli sprechi alimentari in particolare in questi anni riveste un’importanza crescente per Coop in 
tutte le attività informative ed educative parallelamente all’attenzione che Coop pone per ridurre gli sprechi 
alimentari all’interno dei propri supermercati e ipermercati e per dare una seconda vita virtuosa ai prodotti 
non più vendibili con il progetto Buon Fine. Nel 2015 grazie a questa iniziativa circa 3.500.000 euro di 
prodotti sono stati donati ad onlus del territorio. 
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